
                                               ALLEGATO D

ELENCO TIPOLOGIE DIVISE

BIANCHERIA PERSONALIZZATA  DOTAZIONE MINIMA

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

PERSONALE TECNICO SANITARIO  77 circa
(RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA – 

RADIOTERAPIA – PATOLOGIA CLINICA 

– ANATOMIA PATOLOGICA – S.I.T. – 

GENETICA – NUROFISIOPATOLOGIA – 

DIETISTE – ORTOTTISTE – 

AIDIOMETRISTI – LOGOPEDISTA – 

IPERBARICA )

COLORE DIVISA   GIALLA

Pantalone colore giallo                               Pantalone unisex di colore giallo con 

elastico in vita , tessuto gabardine, due 

tasche e un taschino posteriore 

3

Giacca colore giallo Giacca di colore giallo, tessuto gabardine, 

scollo a “V” abbottonatura centrale 

unisex con n. 5 bottoni e mostra di 

copertura, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORE  TECNICO 

SANITARIO  

7

(RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA – 

RADIOTERAPIA – PATOLOGIA CLINICA 

– ANATOMIA PATOLOGICA – S.I.T. –

COLORE DIVISA   GIALLA

Camice colore bianco Camice colore bianco, unisex, chiusura 

centrale con bottoni, martingala, due 

tasche laterali, un taschino a sx

3

Pantalone colore giallo                               Pantalone unisex di colore giallo con 

elastico in vita , tessuto gabardine, due 

tasche e un taschino posteriore 

3

Giacca colore giallo con profilo rosso sul 

taschino

Giacca di colore giallo, tessuto gabardine, 

scollo a “V” abbottonatura centrale 

unisex con n. 5 bottoni e mostra di 

copertura,mezza  manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali, profilo di colore rosso sul 

taschino

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORI  DI  

DIPARTIMENTO

10

Camice colore bianco Camice colore bianco, unisex, chiusura 

centrale con bottoni, martingala, due 

tasche laterali, un taschino a sx

3



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

INFERMIERI PROFESSIONALI E 

GENERICI   DEGENZA 

409 circa

COLORE DIVISA   BIANCA

Pantalone colore bianco                             Pantalone unisex di colore bianco, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Giacca colore bianco con profilo blu Giacca di colore bianco, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con n. 5 bottoni e mostra 

di copertura, mezza manica a kimono, 

due tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali, profilo di mm.30 di colore blu 

scuro, sulle maniche, sulle tasche e sul 

taschino.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

INFERMIERI PROFESSIONALI  E 

GENERICI 90 circa

(ANESTESIA E RIANIMAZIONE – 

NEURORIANIMAZIONE -  UTIC -  

EMODINAMICA -  T.I.N.)

COLORE DIVISA      CELESTE

Pantalone colore celeste                             Pantalone unisex di colore celeste, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Casacca colore celeste Casacca  di colore celeste, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

INFERMIERI PROFESSIONALI E 

GENERICI 

23 circa

( NEFROLOGIA  EMODIALISI – 

ENDOSCOPIA)

COLORE DIVISA    VERDE

Pantalone colore verde                               Pantalone unisex di colore verde, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Casacca colore verde Casacca  di colore verde, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORI INFERMIERISTICI 

DI U.O.

45 circa

FOGGIA DIVISA

Pantalone colore bianco                             Pantalone unisex di colore bianco, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Giacca colore bianco con profilo rosso Giacca di colore bianco, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con patta ad inserto di 

colore rosso, n. 5 bottoni di chiusura, 

mezza manica a giro, due tasche ed un 

taschino a sx, spacchetti laterali, profilo 

di mm.30 di colore rosso sulle maniche.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

INFERMIERI 

(SALA OPERATORIA)

56 CIRCA

COLORE DIVISA   VERDE

Pantalone unisex di colore verde                

-Pantalone unisex di colore verde, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore

3

Casacca colore verde

Casacca  di colore verde, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali.

3

1  Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

INFERMIERI 

(SALA OPERATORIA)

56 CIRCA

COLORE  DIVISA  BLU SCURO

Pantalone colore blu scuro -Pantalone unisex di colore blu scuro, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore                                    

3

Casacca colore blu scuro Casacca di colore blu scuro, tessuto 

gabardine, scollo a “V”, mezza  manica a 

kimono, due tasche ed un taschino a sx, 

spacchetti laterali.                           

3

Bandana blu scuro 3

1  Zoccoli blu 1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

OSTETRICHE

(SALA OPERATORIA)

12 CIRCA

COLORE DIVISA VERDE

Pantalone unisex di colore verde                

- -Pantalone unisex di colore verde, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore

3

Casacca colore verde

Casacca  di colore verde, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali.

3

1  Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

OSTETRICHE 

(SALA OPERATORIA)

12 CIRCA

COLORE DIVISA  BLU SCURO

Pantalone colore blu scuro -Pantalone unisex di colore blu scuro, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore                                    
3

Casacca colore blu scuro Casacca di colore blu scuro, tessuto 

gabardine, scollo a “V”, mezza  manica a 

kimono, due tasche ed un taschino a sx, 

spacchetti laterali.                           

3

Bandana blu scuro 3

1  Zoccoli blu 2

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORI INFERMIERISTICI 

SALA OPERATORIA

6

COLORE DIVISA   VERDE

Pantalone unisex di colore verde                

Pantalone unisex di colore verde, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore

3



Casacca colore verde Casacca di colore verde tessuto 

gabardine, scollo a “V” mezza manica a 

kimono, due tasche ed un taschino a sx, 

spacchetti laterali.

3

Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORI INFERMIERISTICI 

SALA OPERATORIA

6

COLORE DIVISA  BLU SCURO 

Pantalone colore blu scuro  Pantalone unisex di colore blu scuro, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore 

3

Casacca colore blu scuro con profilo 

rosso

Casacca di colore blu scuro, tessuto 

gabardine, scollo a “V” mezza manica a 

kimono, due tasche ed un taschino a sx, 

spacchetti laterali, profilo di colore rosso 

sulle maniche, sulle tasche e sul taschino

3

Bandana blu scuro 3

Zoccoli blu 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

O.T.A.  - AUSILIARI  23 circa
COLORE DIVISA  BIANCO

Pantalone colore bianco                             Pantalone unisex di colore bianco, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Giacca colore bianco con profilo beige Giacca di colore bianco, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con n. 5 bottoni e mostra 

di copertura, mezza manica a kimono, 

due tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali, profilo di mm.30 di colore beige 

scuro, sulle maniche, sulle tasche e sul 

taschino.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

O.S.S.  47 circa
COLORE DIVISA   BIANCO

Pantalone colore bianco                             Pantalone unisex di colore bianco, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Giacca colore bianco con profilo verde Giacca di colore bianco, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con n. 5 bottoni e mostra 

di copertura, mezza manica a kimono, 

due tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali, profilo di mm.30 di colore verde 

scuro, sulle maniche, sulle tasche e sul 

taschino.

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

FISIOTERAPISTI  17 circa
COLORE DIVISA     ARANCIONE

Pantalone colore arancio                            Pantalone unisex di colore arancio, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore 

3

Giacca colore arancio Giacca di colore arancio, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con n. 5 bottoni e mostra 

di copertura, mezza manica a kimono, 

due tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

3



laterali

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

COORDINATORE  FISIOTERAPISTI  1
COLORE DIVISA     ARANCIONE 

Pantalone colore arancio                            Pantalone unisex di colore arancio, 

tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore 

3

Giacca colore arancio con profilo rosso 

sul taschino

Giacca di colore arancio, tessuto 

gabardine, scollo a “V” abbottonatura 

centrale unisex con n. 5 bottoni e mostra 

di copertura, mezza  manica a kimono, 

due tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali, profilo di colore rosso sul 

taschino

3

Zoccoli bianchi 1

Pile blu Pile blu, modello bomber, chiusura con 

cerniera centrale, due tasche laterali

1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

PERSONALE MEDICO   DI REPARTO 187

COLORE DIVISA  BIANCO

Camice colore bianco Camice colore bianco, unisex, chiusura 

centrale con bottoni, martingala, due 

tasche laterali, un taschino a sx

3

Pantalone colore bianco                             Pantalone unisex di colore bianco, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Maglietta bianca mezza manica Maglietta bianca mezza manica, 100% 

cotone

3



Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

PERSONALE MEDICO  

SALA OPERATORIA  

100 circa

COLORE DIVISA   VERDE  

Pantalone unisex di colore verde                Pantalone unisex di colore verde, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore

3

Casacca colore verde
Casacca  di colore verde, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali

3

Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

PERSONALE MEDICO  

SALA OPERATORIA + ANESTESISTI

130 circa

COLORE DIVISA   BLU

Pantalone colore blu con righino 

oro   

Pantalone unisex di colore blu con 

righino oro                                                  

, tessuto gabardine, due tasche e un 

taschino posteriore

4

Casacca colore blu con righino oro            Casacca di colore blu con righino oro,       

tessuto gabardine, scollo a “V”, mezza  

manica a kimono, due tasche ed un 

taschino a sx, spacchetti laterali.

4

Bandana blu scuro 4

Zoccoli blu 1



QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

MEDICI   ANESTESISTI

(ANESTESIA E RIANIMAZIONE – 

NEURORIANIMAZIONE -  UTIC -  

EMODINAMICA -  T.I.N.)

47 

FOGGIA DIVISA      CELESTE

Pantalone colore celeste                             Pantalone unisex di colore celeste, tessuto 

gabardine, due tasche e un taschino 

posteriore 

3

Casacca colore celeste Casacca  di colore celeste, tessuto 

gabardine, scollo a “V”  con pettorina 

sullo scollo, mezza manica a kimono, due 

tasche ed un taschino a sx, spacchetti 

laterali.

3

Zoccoli bianchi 1

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

  ASSISTENTI SOCIALI – ASSISTENTI 

SANITARIE  

4

COLORE DIVISA  BIANCO

Casacca corta Casacca colore bianco, unisex, chiusura 

centrale con bottoni, martingala, due 

tasche laterali, un taschino a sx

3

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

AUTISTI AMBULANZA 3 circa
COLORE DIVISA   ROSSO

Polo mezza manica colore rosso Polo mezza manica, 100% cotone, colore 3



rosso

Pantalone colore rosso                                Pantalone di colore rosso, con bande 

rifrangenti 

3

Giubbino colore rosso Giubbino colore rosso, con bande 

rifrangenti

3

Giacca  a vento Giacca a vento, colore rosso alta visibiltà 

con bande rifrangenti

1

Scarpe antinfortunistica  Scarpe antinfortunistica  a norma EN 345 1

AUTISTI SERVIZIO DIREZIONE 

GENERALE

3 circa 

Giacca, pantalone, camicia e cravatta 2

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

ADDETTI  ALL’ACCOGLIENZA 11
COLORE DIVISA   CELESTE

Casacca corta Colore celeste, unisex, chiusura centrale 

con bottoni, martingala, due tasche 

laterali, un taschino a sx

4

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

CENTRALINISTI 6
COLORE DIVISA BLU

Casacca corta Camice colore blu, unisex, chiusura 

centrale con bottoni, martingala, due 

tasche laterali, un taschino a sx

4

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA

OPERAI/ OPERATORI TECNICI 9 Fornitura estiva 

ed invernale



COLORE DIVISA  CELESTE

Camicia colore celeste Camicia colore celeste, 100% cotone 3

Pantalone colore blu                                   Pantalone di colore blu, tessuto 

gabardine, due  tasche laterali e una 

posteriore 

  

3

Giacca colore blu Giacca colore blu, unisex, chiusura 

centrale con bottoni,  due tasche laterali, 

un taschino a sx

3

Scarpe antinfortunistica  Scarpe antinfortunistica  a norma EN 345 1

DOTAZIONE MINIMA BIANCHERIA NON PERSONALIZZATA PER I 
BLOCCHI OPERATORI

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

MINIMA 

MEDIA AL 

GIORNO

MEDICI VARIABILE 40 

COLORE DIVISA  CELESTE CON 

RIGHINO DORATO – MISURE 

VARIE

ZOCCOLI COLORE BOURDOT – 

DISINFETTATI – MISURE VARIE

40 

INFERMIERI                                             COLORE DIVISA BLU – MISURE 

VARIE

  

40

ZOCCOLI COLORE BOURDOT – 

DISINFETTATI – MISURE VARIE 

40

PER VISITATORI E DONAZIONE 

D’ORGANO CONGRESSI …….

COLORE DIVISA VERDE – MISURE 

VARIE

ZOCCOLI – MISURE VARIE

Secondo le 

necessità

QUALIFICA NUMERO ADDETTI DOTAZIONE 

LAVORO INTERINALE 70/75

AUSILIARI COLORE DIVISA   BIANCO 3

TECNICI COLORE DIVISA COME U.O. DI 

ASSEGNAZIONE

3


	ELENCO TIPOLOGIE DIVISE

